ALLEGATO A
AL COMUNE DI GELA
Capofila del Distretto D9
P.zza S. Francesco, 1
93012 Gela (CL)
Istanza di iscrizione per l’Accreditamento dei Fornitori delle prestazioni integrative del progetto
HOME CARE PREMIUM 2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 E 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445
modificato dall’art. 15 comma 1 della L. 12 Novembre 2011, n. 183)

Il/la
Sottoscritto/a_______________________________
c.f.________________________
nato
a
___________________________________________
(_____)
il____/____/_____,
residente
a
___________________________
(_____),via
__________________________
n°_________in
qualità
di
legale
rappresentante
della
Cooperativa/Associazione/Ditta________________________________________________
con sede in ______________________ via___________________ nr. _______cap.____________ P.Iva
___________________ cf ________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e che qualora dal controllo
effettuato emerge la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese sulla base della
dichiarazione non veritiere (Art. 75 DPR 445/2000)
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHIEDE
Di essere accreditato nell’elenco dei fornitori del Distretto socio sanitario 23 per le prestazioni integrative del
progetto Home Care Premium 2017, per le seguenti tipologie:
Si/No

COD
A

Categoria Prestazione
Servizi Professionali Domiciliari

B
C
D

Altri servizi professionali domiciliari
Servizi e strutture a carattere extradomiciliare
Sollievo HCP

E
G

Trasferimento assistito
Supporti

H
I
L

Percorsi di integrazione scolastica
Servizi per minori affetti da autismo
Servizio di attività sportive rivolte ai diversamente abili
A TAL PROPOSITO DICHIARA

a)
b)
c)

Di partecipare in forma singola
Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Di applicare integralmente ai propri addetti il C.C.N.L. del Settore;
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d) Di allegare idonea Dichiarazione bancaria o di un intermediario autorizzato, attestate la propria
solidità economica e finanziaria.
e) Di ESSERE iscritto, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per
territorio, per l’attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento la
cui copia si allega alla presente;
f) Di risultare iscritto nell’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della LR 22/86 sezione
assistenza domiciliare Anziani, Disabili e Minori le cui copie dei decreti si allegano alla presente;
g) Di ESSERE o NON ESSERE iscritto al registro dell’anagrafe unica delle onlus;
h) Di AVERE conseguito, nell’ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici, nei
3 anni antecedenti la pubblicazione dell’Avviso, fatturati specifici per le attività oggetto di
accreditamento, complessivamente NON inferiori a € 600.000,00 al netto di IVA di cui il € 300.000,
per assistenza domiciliare;
i) di disporre di Carta dei Servizi, secondo le previsioni della legge 328/2000 ovvero di impegnarsi a
predisporla durante la fase di accreditamento;
j) di aver sottoscritto ovvero di impegnarsi a sottoscrivere Polizze assicurative per Responsabilità civile
verso terzi per infortuni e danni con massimale per sinistro adeguato alla tipologia di prestazioni
erogate e al volume presunto delle medesime, con decorrenza dalla data di avvio del/dei servizio/i;
k) di disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto
all’erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento;
l) di avere un Coordinatore del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione
professionale;
m) di ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l’esecuzione del servizio oltre che tutti
gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi;
n) di aver preso visione delle linee guida di Accreditamento, e di accettarne integralmente i contenuti;
o) di accettare che tutte le comunicazioni avvengano attraverso PEC;
p) di osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
q) di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante
______________________
Si allega documento di identità in corso di validità.
In caso di invio a mezzo pec l’istanza e le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente.
Si ricorda che:
Oltre alle suddette dichiarazioni, a cura del rappresentante legale del Soggetto Proponente, i soggetti di
cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio) devono allegare, in fase di istanza, dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi
nelle ipotesi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità, secondo
quanto previsto in proposito dagli artt. 38 e 48 del d.lgs n. 163/2006.
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